
discussione delibera di CONSIGLIO nr. 92/2017         Verbale del 18/12/2017

Ordine del giorno n. 4                                                                                        –   Delibera n. 92

Approvazione Convenzione  con l'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona per la gestione
della Stazione Unica Appaltante.

DALLA GASPERINA – presidente
Prego sindaco. 
 
PERENZIN – sindaco
In questo caso andiamo nell’ottica di sviluppare le sinergie di cui parlava prima il Cons. Trento
nell’intervento, nel senso che complice anche il fatto che c’è stata una cessazione di servizio in
Azienda feltrina per i servizi alla persona da parte della dipendente che seguiva tutta la parte degli
appalti, abbiamo ritenuto essendo l’azienda feltrina l’azienda strumentale del Comune di Feltre di
fare una convenzione, per cui la stazione unica appaltante dell’azienda sarà gestita e svolta dal
Comune di Feltre e non invece come accadeva prima in parte internamente e in parte col supporto
della stazione appaltante della unione montana.
Questo  proprio  perché  evidentemente  l’azienda  è  nostra  al  cento  per  cento  e  in  un'ottica  di
ottimizzazione  del  servizio  vale  la  pena  che  sia  così,  le  condizioni  sono  le  stesse  alle  quali
prestiamo servizio anche per esempio per il comune di Lamon, per cui non è una convenzione di
tipo oneroso se non il richiedere all’azienda il ristorno delle ore di lavoro effettivamente prestate da
parte dell’ufficio contratti del Comune di Feltre.
In Conferenza dei Capigruppo era emersa la richiesta di capire se ci fossero state altre convenzioni
aperte tra l’azienda e l’unione montana, abbiamo fatto una verifica e da questo punto di vista non
risultano. Per cui questo è il risultato. 

DALLA GASPERINA – presidente
La parola al Cons. Trento.

TRENTO - capogruppo “Cambiare X Feltre”
Ho sempre votato contrario al servizio di stazione unica appaltante da parte del Comune di Feltre
per quanto riguarda il Comune di Lamon e il Comune di Sovramonte, poi il comune di Sovramonte
ha chiesto il servizio. Intanto il sindaco era diventato anche Presidente dell’unione montana e quindi
non poteva fare altro che andare a casa sua a fare la convenzione.
Ero contrario perché il Comune di Feltre in ogni caso faceva una concorrenza secondo me sleale nei
confronti dell’unione montana perché i prezzi erano leggermente differenti, nel 2013 il costo per i
comuni era  di 2 mila euro all'anno ma quello che avevo scoperto allora era  proprio che anche
l’azienda  speciale  alla  persona  usufruiva  di  questo  servizio  all'interno  del  servizio  dell’unione
montana e quel servizio costava 2500 euro all'anno.
Allora in questo caso non sarò contrario e voterò favorevolmente a questo provvedimento perché?
Perché è un provvedimento in ogni caso che interessa un ente strettamente legato alla vita e anzi era
auspicabile  che  anche  prima  ciò  avvenisse  sulla  questione  e  quindi  volevo  solo  spiegare  la
differenza sul fatto che il Comune di Feltre faccia un servizio per altro ente riferito alla stazione
unica appaltante e quindi non è una sclerosi che mi è sopraggiunta e voto  contrario una volta e
favorevole l'altra.

DALLA GASPERINA – presidente
L’avevamo capito!  

TRENTO - capogruppo “Cambiare X Feltre”
Volevo solo spiegare il perché voto a favore.

DALLA GASPERINA – presidente

1



discussione delibera di CONSIGLIO nr. 92/2017         Verbale del 18/12/2017

Ci sono altri interventi? La parola al Cons. Forlin.

FORLIN – consigliere comunale "Liga Veneta Lega Nord"
Volevo intervenire non sulla questione ma in quanto proprio a una serie di passaggi che ci sono
all’interno della azienda feltrina ma che secondo me non danno un servizio preciso e perfetto nei
confronti  dell’utente  finale,  che  sarebbero  il  calcolo  delle  rette  che  fa  l’azienda feltrina  per  le
aziende delle case di riposo e il calcolo 

DALLA GASPERINA – presidente
Stiamo parlando di una cosa  ben specifica Cons. Forlin.

FORLIN – consigliere comunale "Liga Veneta Lega Nord"
Sì ma visto che ho il sindaco che è pertinente volevo se mi dava anche una risposta  

DALLA GASPERINA – presidente
Ma qui la pertinenza riguarda il contratto di appalto.  

FORLIN – consigliere comunale "Liga Veneta Lega Nord"
Ma non mi può rispondere?  

DALLA GASPERINA – presidente
Facciamo in un altro momento e lei faccia una interrogazione specifica, in questo caso no nel senso
che potremmo parlare di tutto, siamo totalmente fuori tema, non c’è niente che lo lega a questo! Se
ci fosse stata una attinenza sì ma in questo caso no. Mi permetta, la prossima volta!  
Oppure permettiamo pure che il sindaco le risponda a parte!  
Se non ci sono interventi passerei alla votazione. 

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A

Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione unanime e palese mediante dispositivo di voto elettronico:

A P P R O V A
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